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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUGLIESE MICHELE 

Indirizzo  VIA DE AMICIS N. 50 - 70014 – CONVERSANO (BA)  

Telefono  338/5444247 

Fax  080/3323611 

E-mail  avvmichelepugliese@gmail.com / avvmichelepugliese@pec.giuffre.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/11/1979 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Settembre 2018 – 
dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Da Settembre 2012 ad 
oggi 

 

 

 

Da Settembre 2006 ad 
oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Insegnante di diritto presso Scuola Pierino Murro in Conversano  

 

 

Servizio di consulenza e docenza ad imprese del territorio barese, relativo a 
sistemi integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza), programmazione della 
produzione, sistema di gestione della responsabilità sociale, diritto ed igiene, 
ottimizzazione delle procedure aziendali e miglioramento qualitativo, materia 
civile e penale. 

Inizio autonoma attività di Studio Legale in Conversano (BA). 

- Professionista Delegato alle Vendite dal Tribunale di Bari 

- già difensore del Comune di Conversano, in giudizi aventi ad oggetto 
responsabilità civile e in giudizi avverso sentenza del Giudice di Pace, aventi 
ad oggetto sanzioni amministrative; 

- difensore di aziende private con competenza in materia di contrattualistica, 
recupero crediti; 

- esperto in procedure esecutive, compravendite immobiliari; 

- assistenza contrattuale e di organizzazione alle imprese con implementazione 
dei principali sistemi organizzativi e gestionali. 
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Luglio 2003 – Settembre 2006 Praticantato c/o Studio Legale Associato in Conversano (BA) 
Specializzato in DIRITTO CIVILE - - DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO 
DEL LAVORO.  

Collaborazione per redazione atti, partecipazione alle udienze, studio delle 
questioni giuridiche, attività di cancelleria, definizione stragiudiziale di varie 
controversie e contatti con i clienti 

                         

 

 

Settembre 2004      
                     Tutor presso l’Università degli Studi di Bari – facoltà di giurisprudenza. 

 

 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

4 Luglio 2018 

(Anno Accademico 2017/2018) 

 

 

Marzo 2018 

 

 

 

 

7 Febbraio 2007 

 
                 
            
          20 Settembre 2006 

 
 

3 Luglio 2003 
 
 
 

Anno 1998 

 

 

 

▪ Conseguimento Master di I livello in "La consulenza pedagogica nei 
contesti educativi di formazione permanente" c/o UNICUSANO ROMA 

 

 

▪ conseguimento di 24 CFU (D.M. 616/2017 ) per insegnamento 

in corso di conseguimento il Master di I livello in "La consulenza 
pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente"  

 

▪ Iscrizione all’albo degli avvocati  

 

 

 
▪ Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato  

 

▪ Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di   Bari 
- Votazione 110/110 - argomento della tesi: “La libertà di circolazione e di 
soggiorno in Italia e all’interno della CE” - relatore Prof. Aldo Loiodice. 

 

▪ Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Sante Simone” di 
Conversano (BA) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
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MADRELINGUA  Italiana 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite nel corso degli studi e nell’attività 
professionale 

 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi PC Windows più diffusi: (Internet, excel, 
word) 

 

   

   

   

 
PATENTE O PATENTI  A - B 

  
Conversano, 20/05/2020 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi (D.P.R. 445/2000 artt. 46; 47; 76), dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del 
regolamento UE 2016/679 autorizzo al trattamento dei dati personali, dichiarando inoltre di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal medesimo regolamento. 

 
Avv. Michele Pugliese  
 
_______________________ 

ALTRE LINGUA 

  
Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
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